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Rush finale
per la Strega
Dopo la beffa in casa con il Palermo rush di 
fine stagione per i Giallorossi di mister Buc-
chi. Fino ad ora male negli scontri diretti in 
casa al Vigorito. Bisogna sfatare questo tabù.

[pagine 11, 12 e 13]

Verso le europee,
una donna sannita
tra i candidati
della Lega di Salvini

POLITICA  a pagina 3
Sant’Agata verso il voto, 
prove di unità nel centrodestra
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Depuratore comunale,
partiti i lavori a Pago Veiano

Fabiana Zollo, 
la ricercatrice che 
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La terra delle Mamme coraggio 
La Rocca non è rosa.
Questo il titolo dell’e-
ditoriale che firmai 
lo scoro mese con 
cui commentavo la 
mancata elezione di 
donne alla Rocca dei 
Rettori, sede della 
Provicia di Benevento. 
Se la rappresentanza 
non è rosa, la protesta 
lo è. Ed ha il colore e gli 
occhi delle mamme co-
raggio saticulane che si 
incatenano per i propri 
diritti, per il diritto alla 
salute. Il Sannio, come 
leggerete in queste 
pagine, è esposto a forte 
calo demografico, ten-
denza che caratterizza 
soprattutto i comuni 
più interni. La riduzio-
ne di diritti, lo sman-
tellamento di un solo 
reparto medico (pur-
troppo non si tratta 
solo di questo) accellera 
questo processo. Meno 
sanità significa oggi 
meno diritti, nel futuro 
si traduce in incentivo 
allo spopolamento del 
Sannio.

 Salvatore Esposito

In catene
per i diritti

Hanno spinto la protesta ai limiti 
del paradosso. Lo Stato depotenzia 
un ospedale, smontandolo reparto 
per reparto. E allora le madri corag-
gio saticulane si sono opposte con il 

corpo e con lo sciopero della fame, 
rischiando di mettersi nella con-
dizione di dover ricorrere a quelle 
cure che rivendicano.

[continua a pagina 6]

Acqua, Palazzo Mosti sotto accusa
La vicenda tetracloroetilene nell’ac-
qua beneventana continua a tenere 
banco. A Palazzo Mosti sono stati 
diversi gli incontri di aggiorna-
mento circa le soglie di inquina-
mento, dichiarando sempre la po-
tabilità dell’acqua.

[pagina 3]

Calo demografico, interi comuni sanniti potrebbero sparire [pagina 5]
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L’elezione di Nicola Zingaretti a 
segretario nazionale del princi-
pale partito del Centrosinistra, 
abbracciata da una partecipazione 
alle primarie superiore alle aspet-
tative, ha rappresentato, senza al-
cun dubbio, un segnale di svolta. 
Un cambiamento che finora appa-
re antropologico e caratteriale, ma 
non ancora politico e sostanziale. 
L’assenza di un quadro di proposte 
chiare e nette, in grado di entra-
re nella profondità della vita delle 
persone, in particolare di quelle 
che più si trovano in condizioni di 
disagio, rischia di appannare quel 
segnale di cambiamento che gli 
elettori hanno voluto offrire in oc-
casione delle primarie, ridirezio-
nando i riflettori in direzione di 

uno scontro, vero o finto che sia, tra 
le due forze politiche di governo. 
Vedere in una componente, quel-
la che impedisce l’altra di mettere 
in pratica il proprio programma, 
bipolarizzando il confronto poli-
tico tra Lega (e annessi di centro-
destra) e Movimento 5 Stelle. Sa-
rebbe un errore pensare che l’esito 
delle elezioni amministrative ci re-
stituisca un bipolarismo “classico” 
Centrodestra vs Centrosinistra.  
Semmai una sentenza di primo 
grado rispetto a questa conclu-
sione potrebbe giungere dalle 
Europee. Prima di allora sareb-
be un errore banale considerare 
spenta la stagione politica grillina. 
Il Reddito di Cittadinanza, così 
come emerso dalle carte del go-

verno, è un pasticcio tecnico? 
Molto probabilmente si. Ma è 
una risposta ad una domanda 
che esiste: l’esigenza di soddisfa-
re i bisogni primari di  10 mi-
lioni di poveri assoluti e relati-
vi che vivono nel nostro Paese. 
Un partito che si definisce di Si-
nistra o di Centrosinistra deve 
farsi carico di questo problema, 
o deve limitarsi a definire questa 
misura come una mancetta rega-
lata a ragazzotti che amano stare 
sul divano, quasi come la disoc-
cupazione giovanile sia una scelta 
e non una condizione patologica. 
La questione ambientale, i temi 
del paesaggio, i cambiamen-
ti climatici, devo essere o no al 
centro di una comunità politica 
che si pone il problema di come 
vivranno le future generazioni? 
L’impatto che l’esponenziale cre-
scita dello sviluppo tecnologico 
avrà nei prossimi anni nel mon-
do dei lavori, deve essere affron-
tato in modo che possa diventa-
re opportunità e non minaccia? 
Non per ultimo, e in relazione 
alle cronache attuali: la questio-
ne morale delle classi dirigenti 
può essere messa al tavolo del-
la discussione, senza cadere nel 
giustizialismo, ma an- c h e 
senza rischiare una 
ulteriore perdi-
ta di credibili-
tà verso le no-
stre comunità? 
Sono questi alcu-
ni temi che mi piace-
rebbero non fossero manifesti di 
qualche convegno pomeridiano, 
ma le basi per la costruzione di un 
nuovo progetto per l’Italia.

Angelo De Marco
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La vicenda tetracloroetilene 
nell’acqua beneventana continua 
a tenere banco. A Palazzo Mosti 
sono stati diversi gli incontri di 
aggiornamento circa le soglie di 
inquinamento, dichiarando sem-
pre la potabilità dell’acqua nelle 
abitazioni del Centro Storico, Ri-
one Ferrovia e Rione Libertà. Il 
problema, riconducibile ai pozzi 
di Pezzapiana e Campo Mazzo-
ni, non lascia indifferente Altra-
benevento che prosegue la sua 
battaglia sulla salubrità dell’acqua 
sannita. In una nota recente, l’as-
sessore all’Ambiente De Nigris ha 
annunciato che il Comune ha av-
viato le indagini di accertamento 
analitico sulle acque sotterranee 
in corrispondenza dei pozzi. 
L’intervento consisterà nella re-
dazione del piano di indagine da 
sottoporre all’approvazione del-
la Conferenza dei Servizi presso 
la Regione Campania e in caso 
di esito positivo si procederà ai 
prelievi delle acque e dei terreni 

alla profondità dei pozzi, fino alla 
intercettazione delle acque sot-
terranee, nonché alle analisi sulla 
presenza di inquinanti. “Abbiamo 
dato tempestivamente corso a 
quanto richiesto dagli Enti com-
petenti” ha dichiarato De Nigris. 
“Vorrei ricordare che, per quanto 
riguarda l’utilizzo dell’acqua per 
uso umano, l’Asl ha attestato che 
è “inequivocabilmente” potabile”. 
Di tutt’altro avviso Santa San-
drucci di Altrabenevento: “De 
Nigris non spiega che sia l’Arpac 
che Gesesa hanno accertato più 

volte che nei pozzi i valori di Te-
tracloroetilene e Triclorometano 
hanno superato più volte la soglia 
di Contaminazione e sono in au-
mento. Lui tenta di minimizzare 
ma ormai tutte le autorità di con-
trollo ammettono che la situa-
zione è molto seria. La Provincia 
chiede ulteriori dati sugli esami 
effettuati negli ultimi 15 anni. Il 
Comune chiuderà i pozzi?”.

Guido del Sorbo

Acqua, dura botta e risposta 
tra De Nigris e Altrabenevento

da sinista l’assessore Gino De Nigris e Gabriele Corona di Altrabenevento

Punta tutto 
sulla novità 
e sulla com-
petenza  “Per 
u n ’ E u r o p a 
delle persone 
e non degli 
speculatori fi-
nanziari”. In 
campo alle 
prossime ele-
zioni europee 

anche Eduardo Maria Piccirilli, 
docente di diritto tributario Uni-
versità Parthenope, e fondattore e 
presidente dell’Istituto Universi-
tario della Mediazione Academy 
School. “Auspico che l’Unione eu-
ropea possa adottare la Tobin tax, 
un tributo che colpisce la specula-
zione finanziaria in modo da rag-
giungere due obiettivi: la politica 
prende il sopravvento sulla finanza 
e finanziando il bilancio europeo 
libererebbe risorse per gli stati eu-
ropei”.

ADM

Europee, Piccirilli:
“Subito Tobin Tax,
stop ai speculatori”

Una sannita 
candidata tra 
le fila dei sal-
viniani per le 
prossime ele-
zioni europee. 
“È per noi 
un motivo di 
grande gioia e 
di grande or-
goglio – spiega 
il coordiatore 

provinciale della Lega Luca Ric-
ciardi – che il candidato sannita sia 
stato scelto tra la società civile, fra 
i cittadini che lavorano e produ-
cono, fra i cittadini che si sono già 
affermati nella vita, nella famiglia 
e nel lavoro. Un volto nuovo, una 
capacità nuova, una nuova espe-
rienza. Nadia Sgro, quarantenne, 
beneventana, è la candidata san-
nita che farà parte della lista per le 
europee. Ingegnere, imprenditrice, 
con un curriculum vitae di serietà, 
rigore morale e competenze. La 
Lega Salvini Premier compatta 
augura alla neo-candidata il sicuro 
successo”. 

redazione

La beneventana
Nadia Sgro in campo
con la Lega di Salvini

Comuni sanniti al voto a maggio 
per il rinnovo di consigli comu-
nali e per eleggere nuove fasce 
tricolori. Questi i comuni al voto: 
Amorosi, Apice, Baselice, Casal-
duni, Cautano, Circello, Colle 
Sannita, Cusano Mutri, Duraz-
zano, Faicchio, Forchia, Fragneto 
Monforte, Melizzano, Moiano, 
Montefalcone di Val Fortore, Pan-
narano, Paolisi, Paupisi, Pietra-
roja, Puglianello, San Lorenzello, 
San Marco dei Cavoti, San Mar-
tino Sannita, Sant’Agata de’ Goti, 
Sant’Arcangelo Trimonte, Tocco 
Caudio e Torrecuso. 
Tra i test elettorali più interessan-
ti c’è il comune di Sant’Agata de’ 
Goti. Comune tra i più popolosi 
del Sannio in cui si vota anche 
per il dopo Carmine Valentino, 
sindaco per dieci anni del Pd e 
attuale segretario provinciale dei 
democrats. Nel solco della con-
tinuità in campo la vicesindaco 
Giovannina Piccoli, in campo per 
il centrodestra Antonio Frogiero 
che raccoglie il sostegno di Forza 
Italia e di FdI e forse della Lega.
A Puglianello il giovane sindaco 

uscente ed ex vicepresidente della 
Provincia Francesco Rubano pro-
va a fare il bis. Proverà a svilargli 
la fascia tricolore Antonello Pa-
celli con la lisa “Puglianello Insie-
me” che in queste ore sta provan-
do a sfilare candidati a Rubano e 
alla sua ex maggioranza. 
Ad Apice non è ancora ufficia-
le il nome del candidato sindaco 
che dovrebbe raccogliere l’eredità 
del sindaco uscente Albanese. In 
campo per il centrosinistra Ange-
lo Pepe, 62 anni, con la lista “Api-
ce in Comune”.
A Torrecuso, comune del consi-
gliere regionale de Pd Mino Mor-
taruolo, c’è gran caos e le liste in 

campo potrebbero essere diverse. 
Erasmo Cutillo, sindaco uscen-
te, dovrebbe non ricandidarsi e 
sostenere Giovanni Cutillo. Pare 
tramontata l’ipotesi di una candi-
datura di Mortaruolo che potreb-
be sostenere Giuseppe Sauchella, 
consigliere di opposizione uscen-
te. In campo potrebbe essere an-
che l’altro uscente Angelino Ian-
nella.
Giovanni Rossi, sindaco uscen-
te a  San Marco dei Cavoti non 
dovrebbe ricandidarsi per il suo 
secondo mandato, ancora non de-
finite le possibili forze in campo.

Salvatore Esposito

Elezioni, 28 comuni sanniti al voto
A Puglianello Rubano tenta il bis

da sinista il sindaco di Puglianello Francesco Rubano, a destra Angelo Pepe
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POLITICA

Triangolo di polemiche sulla que-
stione Depuratore a Benevento. Il 
primo cittadino, Clemente Mastel-
la, attacca direttamente il ministro 
pentastellato all’Ambiente Sergio 
Costa, reo di prestare poca atten-
zione alla questione dello smalti-
mento delle acque reflue sollevata 
dalla fascia tricolore beneventana. 
“La rete fognaria comunale - ha 
attaccato Mastella - è priva di un 
adeguato, organico sistema di de-
purazione,  che non si potrà mai 
realizzare senza un fattivo soste-
gno finanziario del Ministero. Nel-
la lettera inviata al Ministro - ha 
precisato Mastella - ho anche ri-
cordato a Costa che l’Italia ha già 
subito una condanna da parte della 
Corte europea di giustizia per non 
aver ottemperato, in molte città tra 
cui anche Benevento, agli obblighi 
comunitari  relativi al trattamen-
to delle acque reflue. Il problema, 
quindi, ha riflessi che interessano 
anche il Governo nazionale. Per 
questo motivo spero che stavolta 
il ministro accolga prontamente 
la mia richiesta, altrimenti non mi 
resta altra scelta che mettere in atto 
uno sciopero della fame per in-

durre il Governo ad affrontare un 
problema che, ripeto, comporta un 
pregiudizio non solo ai cittadini di 
Benevento ma più in generale agli 
stessi interessi nazionali in conse-
guenza della condanna pronuncia-
ta dalla Corte europea di giustizia”. 
Durissima la replica della senatrice 
del M5S Sabrina Ricciardi che è 
così intervenuta sulla questione: 
“Il teorema di Mastella sulla vicen-
da depuratore è davvero singolare. 
Le scusanti che adduce sono goffe 
e sconclusionate, i suoi attacchi al 
M5S frutto di una reazione impul-
siva e infantile. Il Ministro Costa 
ha già fatto quel che doveva ed è 
stato oltremodo chiaro nel prende-
re l’impegno: Mastella tirasse fuori 
il progetto invece di piagnucolare e 

minacciare lo sciopero della fame, 
a quel punto noi parlamentari sa-
remmo ben lieti di scomodare il 
Ministro. Costa gli ha fatto capire 
che in assenza di atti concreti e una 
programmazione ben definita non 
può intervenire”. La provocazio-
ne del sindaco ha fatto insorgere 
anche l’esponente del Pd sannita 
Rita Maio: “Mastella si prenda la 
responsabilità del fallimento e la-
sci perdere lo sciopero della fame, 
il Ministro Costa e quelli di prima, 
che invece hanno lavorato per ac-
cedere al finanziamento. I più tito-
lati allo sciopero della fame sono i 
cittadini di Benevento, che vengo-
no ogni giorno vessati da questa 
amministrazione”. 

Salvatore Esposito

Scontro sul Depuratore. Mastella attacca 
i grillini e minaccia lo sciopero della fame
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È derby in casa Lega. Da una 
parte quella “istituzionale”guida-
ta dal coordinatore provinciale 
Luca Ricciardi (vicinissimo al 
deputato napolenato Canta-
lamessa) e quella dei leghisti 
della seconda ora che fanno ri-
ferimento nel Sannio a Claudio 
Mosè Principe che di recente 
hanno riunito, facendo andare 
su tutte le furie Ricciardi, sim-
patizzanti e amministatori locali 
a Pietrelcina. Ospite eccellente 
della serata Enzo Nespoli, una 
vita a destra e uomo forte di Sal-
vini in Campania. SE

La Lega contesa,
è derby verde
Principe-Ricciardi

Dopo la vittoria in consiglio pro-
vinciale, il presidente della Pro-
vincia di Benevento Antonio Di 
Maria ha attribuito le deleghe per 
le materie di competenza dell’En-
te ai consiglieri provinciali. Do-
menico Parisi sarà vice presidente 
con delega ai Rapporti Istituzio-
nali. “Il nuovo impegno istituzio-
nale - ha dichiarato il sindaco di 

Limatola - imporrà comunque 
grandi responsabilità verso tut-
ti i territori del Sannio, verso le 
comunità che rappresentiamo. 
Viabilità, scuole, poli culturali, 
ambiente e rifiuti sono soltanto 
alcune delle sfide strategiche da 
affrontare in sinergia con tutti 
gli amministratori sanniti e sul-
le quali stiamo già lavorando. La 

parola d’ordine sarà la tutela degli 
interessi della comunità sannita a 
tutti i livelli”. A Giuseppe Bozzuto 
le deleghe di Ambiente e Viabili-
tà; a Claudio Cataudo: Rapporti 
con Upi regionale e nazionale - 
Politiche sociali - Politiche gio-
vanili - Politiche industriali ed 
energetiche; a Nino Lombardi: 
Infrastrutture - Edilizia Scolasti-

ca; a Michele Napoletano: Bilan-
cio - Innovazione Tecnologica - 
Forestazione - Politiche Agricole; 
a Carmine Montella: Trasporti 
- Politiche del turismo - Sviluppo 
economico - Protezione civile; a 
Luca Paglia: Patrimonio e Urba-
nistica.

redazione

Provincia, Di Maria assegna le deleghe. Parisi è il vice alla Rocca

da sinistra: il sindaco Clemente Mastella, Sabrina Ricciardi (M5S) e Rita Maio (Pd)
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ATTUALITÀ

Non c’era bisogno della cartina 
tematica pubblicata da “Il Sole 
24ore” per scoprire che il Sannio 
sta morendo; basta chiedere ad 
un genitore dove lavora o dove è 
andato a studiare il proprio figlio 
oppure ad un ufficio anagrafe 
quanti nuovi cittadini sono stati 
registrati. Insomma, la lenta morte 
del Sannio è sotto gli occhi di tutti 
e le prove sono rintracciabili tan-
to nel saldo migratorio quanto nel 
tasso di natalità, soprattutto nel-
le realtà periferiche. I risultati di 
Infodata, tuttavia, hanno il triste 
merito di rapportare la situazione 
sannita con quella dell’intero sti-
vale. Triste merito perché la verità 
statistica che emerge è drammati-
ca. Oltre ad essere una delle realtà 
d’Italia più spopolate e in crescen-
te spopolamento, il Sannio regi-
stra l’indice di vecchiaia (182) più 
alto in Campania; il secondo più 
alto del Mezzogiorno.  In questa 
drammatica tendenza demografi-
ca, il Fortore s’inscrive con numeri 
da record. In soli 6 anni Sant’Ar-
cangelo Trimonte ha perso il 17% 
della popolazione, Castelvetere in 
Valfortore il 16%, Montefalcone 
il 12%, Casalduni l’11% e Baseli-
ce il 9%. Non va meglio nelle altre 

zone del Sannio dove l’indice di 
spopolamento è comunque con-
sistente. Le uniche realtà ad aver 
guadagnato residenti sono San 
Giorgio del Sannio, Calvi, San Ni-
cola Manfredi, Montesarchio, Te-
lese, Paupisi e Pietrelcina. Finan-
che il capoluogo Benevento perde 
abitanti registrando un -2,5%. Alla 
luce di questi dati, il consigliere 
provinciale e amministratore for-
torino, Giuseppe Ruggiero, pre-
vede che Castelvetere sparirà nel 
giro di 36 anni e in poco più di 50 

anni anche Montefalcone. 
Zaccaria Spina (in foto con il Presi-
dente della Camera Roberto Fico), 
sindaco di Ginestra degli Schia-
voni e presidente della Comunità 
montana del Fortore, in merito 
all’ennesimo colpo basso incas-
sato dall’area fortorina, sostiene: 
“fino ad ora si è sempre guardato 
dalla parte sbagliata, dilapidando 
risorse e non risolvendo il pro-
blema. Si continua ad elemosina-
re fondi e prospettare fantomatici 
piani di investimenti. Oggi in tutti 
i paesi esistono centri storici recu-
perati, fogne nuove, edifici rifatti, 
marciapiedi e parchi giochi. Ma 
quanti giovani potranno insedia-
re un’attività in questi luoghi se 
dovranno rispettare sempre gli 
infiniti adempimenti burocratici, 
sottostare agli stessi onerosissimi 
obblighi e pagare le stesse tasse di 
grandi metropoli a trazione eco-
nomica decisamente più forte? 
Basta elemosine. Si pensi ad una 
normativa ad hoc prima che sia 
troppo tardi e si pensino investi-
menti mirati sui collegamenti fisi-
ci e telematici perché senza strade 
e senza connessione veloce non si 
può resistere, si muore”.

Mario Martino

Sannio, tragedia demografica
Le aree interne rischiano l’estinzione
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DELL’ASSICURAZIONE
A BENEVENTO
E NEL SANNIO

MONTESARCHIO
VIA SAN MARTINO, 21

AIROLA
TRAVERSA MATTEOTTI, 44

TELESE TERME
VIA ALDO MORO, 5

AGENZIA GENERALE BENEVENTO GARIBALDI
FRARM S. A. S. di Francesco Di Perna & C.

Benevento, Corso Garibaldi, 236 - Tel: 0824.50423  fax: 0824.482799

Con una manifestazione a cui 
hanno preso parte diversi Istituti 
scolastici di ogni ordine e grado 
della provincia di Benevento, il co-
ordinamento provinciale di Libera 
a Benevento ha celebrato l’anni-
versario dell’uccisione di Raffaele 
Delcogliano (in una foto d’epoca) 
e Aldo Iermano, uccisi il 27 Apri-
le 1982. L’occasione è stata utile 
anche per premiare quanti hanno 
partecipato alla terza edizione del 
premio artistico letterario “Delco-
gliano - Iermano” che quest’anno 
aveva come tema “Il lavoro è amo-
re per il territorio e per l’ambiente”.  
“Non una semplice premiazione” 
hanno ribadito gli organizzatori, 
ma un’occasione per riflettere e 
pensare. (Simone Razzano)

Libera ricorda 
le vittime sannite 
del terrorismo
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Hanno spinto la protesta ai limiti 
del paradosso. Lo Stato depotenzia 
un ospedale, smontandolo reparto 
per reparto. E allora le madri co-
raggio saticulane si sono opposte 
con il corpo e con lo sciopero della 
fame, rischiando di mettersi nella 
condizione di dover ricorrere a 
quelle cure che rivendicano. Le 
attiviste del comitato ‘Curiamo la 

vita’ hanno abbandonato lavoro, 
mariti e figli per incatenarsi dallo 
scorso 30 marzo davanti all’ospe-
dale ‘Sant’Alfonso Maria de’ Li-
guori’ di Sant’Agata de Goti. Alla 
riduzione dell’offerta di sanità, 
hanno replicato infliggendosi una 
domanda di sanità. Una protesta 
che è donna anche per i modi, ra-
dicali ma gentili: “Credo che mai 
le battaglie civili e democratiche 
debbano nascere dal rancore, sa-
rebbe l’affermazione dell’inciviltà 
e dell’anarchia – dice la presiden-
tessa del comitato, Mena Di Stasi – 
noi stiamo solo rivendicando uno 
dei primari diritti costituzionali”. 
Facciamo un passo indietro. Dal 
2017 l’ospedale di Sant’Agata è 
passato sotto l’egida del ‘Rummo’ 
di Benevento, dando vita all’azien-
da ospedaliera ‘San Pio’. In origine 
il piano della Regione Campania 
prevedeva il declassamento della 
struttura da ‘Pronto soccorso’ a 
‘Punto di primo intervento’, cioè 
un presidio dove stabilizzare i pa-

zienti da ricoverare poi in ospedali 
più grandi e attrezzati. A dicembre 
dello scorso anno, la giunta regio-
nale in extremis ha salvato il pron-
to soccorso, qualificando quello di 
Sant’Agata de’ Goti come ospedale 
‘in zona disagiata’ (in linea con i 
criteri del decreto ministeriale 
70/2015) e prevedendovi la rea-
lizzazione di un polo oncologico. 

A far riesplodere la protesta, dopo 
un autunno caldo, è stata la chiu-
sura dell’ortopedia. La retromarcia 
del direttore generale del ‘Rum-
mo’, Renato Pizzuti, non ha con-
vinto le attiviste a desistere, per-
ché il reparto è stato riattivato solo 
mediante un accorpamento alla 
chirurgia, a causa della mancanza 
di medici e infermieri. La mini-
stra della Salute, Giulia Grillo, ha 
inviato gli ispettori nella struttura 
e intanto battibecca con il gover-
natore De Luca, atteso nel Sannio 
per l’ennesima ‘operazione verità’. 
Nella bulimica caciara di comuni-
cati stampa, con cui la politica lo-
cale ha fatto baccano senza chiari-
re i contorni della vicenda, parole 
di buonsenso sono arrivate da chi, 
più che dei corpi, per missione si 
occuperebbe dello spirito, ovvero 
monsignor Domenico Battaglia 
(nomen omen): “Non è una lotta 
contro qualcuno – afferma il ve-
scovo di Cerreto, Telese e Sant’A-
gata – ma una lotta per l’ospedale. 

Nessuno guadagnerà un solo voto 
in più dividendosi per apparte-
nenze di partito”. 
Le attiviste non sono affatto inten-
zionate ad abbandonare l’umidità 
del tendone dove si sono incate-
nate. Non si accontentano di avere 
un ospedale con pronto soccorso 
sulla carta, ma che nei fatti fun-
ziona a singhiozzo per mancanza 

di personale; Sant’Agata de’ Goti, 
dicono, merita un ‘presidio ospe-
daliero di base’ con tutti i reparti 
per esso previsti dalla legge, anche 
se dovessero esserci dei ‘doppio-
ni’ con il ‘Rummo’ nel capoluo-
go. In alternativa, i desiderata del 
comitato consistono nel ritorno 
del presidio sotto l’ala dell’Asl Be-
nevento 1. Entrambi gli scenari, 
tuttavia, sollevano perplessità. È 
difficile immaginare che l’azienda 
“San Pio” possa garantire la fun-
zionalità di doppi reparti quando 
si fa fatica ad organizzare i turni di 
medici e infermieri per coprirne 
uno; questione, va detto, di rilievo 
nazionale e non solo sannita. Se 
invece l’ospedale riguadagnasse la 
sua autonomia, potrebbe soprav-
vivere solo fintanto che lo si con-
sideri in ‘zona disagiata’, perché 
difficilmente raggiungerebbe il 
numero minimo di ricoveri che ne 
giustificherebbe l’operatività. 

Andrea Caruso

Sanità al collasso, la protesta 
nonviolenta delle mamme coraggio

FATTI & ATTUALITÀ

“Per protestare contro questa in-
giustizia ci vediamo costretti a 
portare i nostri bimbi davanti alla 
Asl Benevento, nei prossimi gior-
ni”. Elena Pinto, presidente dell’as-
sociazione F.a.b.a ha dichiarato di 
essere pronta anche ad un gesto 
tanto estremo pur di rivendicare 
il diritto all’assistenza dei bimbi 
affetti da disturbi dello spettro au-
tistico. La diatriba tra F.a.b.a e l’Asl 
di Benevento è più che mai acce-
sa, soprattutto all’indomani delle 
dichiarazioni rilasciate dal Diret-

tore Generale 
Franklin Pi-
cker (in foto), 
il quale ha di-
chiarato che 
in realtà non è 
stato interrot-
to il servizio 
e che l’Asl sta 
provvedendo 

diversamente per garantire l’as-
sistenza. Il motivo della protesta 
è da ricercare nella sospensione, 
da parte dell’Asl di Benevento, dei 
trattamenti sanitari a.b.a dichiara-
ta all’indomani delle prescrizioni 
diramate dalla regione Campania 
a fine marzo. A tal proposito Pi-
cker chiarisce: “Non vi sono tera-
pisti a sufficienza con titoli idonei 
per coprire tutte le richieste. Il 22 
di marzo la Regione Campania ci 
ha dato una serie di prescrizioni 
che ci impongono di rivedere il 
nostro modello assistenziale”. La 
F.a.b.a minaccia confronti legali e 
chiede la proroga dei trattamenti 
indiretti fino a quando l’Asl non 
sarà in grado di offrirne in for-
ma diretta. Dal canto suo Picker 
smentisce assolutamente e ribadi-
sce la ferma volontà di garantire 
assistenza: “non c’è nessuna inter-
ruzione e nessuna intenzione di 
lasciare questi bimbi senza assi-
stenza”. Mentre si ricerca la verità 
e la ragione, a pagare il prezzo di 
questa battaglia sono i bambini. 
(Mario Martino)

Assistenza bimbi 
autistici. Protesta
l’associazione Faba
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STORIE

“Nu schiaff abbasc’ a stazione di-
vent ‘ nu colp’ e pistol’ abbasc’ e’ 
palazzin’”, canta Shark Emcee per 
criticare con sarcasmo l’inclinazio-
ne beneventana al gossip, che ingi-
gantisce e perfino travisa la verità. 
Ma è tutt’altro che una peculiarità 
della provincia italiana. “La ten-
denza umana è stringere rapporti 

con chi condivide il nostro sistema 
di valori e culture – spiega Fabia-
na Zollo, ricercatrice beneventana 
dell’Università Ca’ Foscari di Vene-
zia – ci informiamo attraverso un 
numero limitato di fonti e andia-
mo alla ricerca di tesi che confer-
mano, più che mettere in dubbio, 
le nostre credenze”. E chi meglio 
di una beneventana per andare 
a caccia di streghe e stregoni del 
web. La 31enne ricercatrice è re-
sponsabile scientifica del progetto 

di ricerca europeo QUEST (Qua-
lity and Effectiveness in Science 
and Technology communication). 
Il suo gruppo di lavoro ha elabo-
rato un algoritmo che è in grado 
di prevedere con grande accura-
tezza (77%) quali temi sui social 
network nel giro di 24 ore possono 
essere oggetto di fake news, ovvero 

notizie false e 
spesso fabbri-
cate ad arte. Gli 
esempi si spre-
cano: vaccini, 
immigrazione, 
cambiamento 
climatico, fino 
alle teorie del 
complotto. I ri-
cercatori di Ca’ 
Foscari hanno 
analizzato il 
comportamen-
to su Facebook 
di centinaia di 

migliaia di utenti, osservando che 
questi si affidano sempre alle stes-
se fonti d’informazione, cercando 
conferme alle proprie convinzioni: 
“Raramente si interagisce con chi 
la pensa in maniera diversa – spie-
ga Zollo – e quando ciò avviene 
si arriva allo scontro ma senza un 
confronto costruttivo”. Anche quel 
tipo di giornalismo basato sul fact 
checking e il debunking, cioè nello 
smontare le argomentazioni del-
le notizie false, si è rivelato poco 

efficace: “Il problema è la grande 
polarizzazione che certe temati-
che creano – racconta ancora la 
ricercatrice beneventana – il fact 
checking anziché insinuare un 
dubbio nell’utente con convinzio-
ni antiscientifiche, rafforza le sue 
idee in senso contrario alla verità”. 
Se invece – come fa l’algoritmo svi-
luppato nel progetto di ricerca – si 
riesce a capire in anticipo su qua-
li argomenti circoleranno le fake 
news, una più attenta strategia di 
comunicazione potrà contribuire 
ad abbassare il livello di polarizza-
zione del dibattito. Ma in generale, 
come si fa a non cadere nei tranelli 
delle notizie false online? “Occor-
re spronare le persone a ragionare 
criticamente – afferma Zollo – 
dobbiamo essere consapevoli che 
le scorciatoie mentali che utilizzia-
mo a volte ci salvano la vita, altre 
ci fanno cadere in errore. Nessuno 
è immune” (incluso chi scrive e 
l’intervistata ndr). Laurea in In-
formatica a Perugia e dottorato 
all’IMT di Lucca, Fabiana Zollo è 
un cervello sannita in fuga, ma più 
per i casi della vita che per scelta 
consapevole: “Tornare? Non c’ho 
mai pensato ma non si è mai nean-
che presentata la possibilità. Però 
non scriverlo, non voglio dare un 
dolore a mia madre”, puntualizza la 
31enne. Signora non si dispiaccia e 
stia tranquilla. Magari è una fake 
news. (Andrea Caruso)

Fabiana Zollo, a caccia di Fake news

Ha cominciato a lavorare all’età di 
10 anni. I genitori di Lino Calva-
nese che ora di anni ne ha 68 de-
cisero, una volta che ebbe finito le 
scuole elementari, negli anni ’60, 
che era il caso di toglierlo dalla 
strada e di fargli imparare un me-
stiere. “Mio padre che era a Milano 
– spiega Lino – scrisse a mia ma-
dre per raccomandarle di togliermi 
dalla strada ed evitare che prendes-
si brutte vie. Così cominciai a fare 

il ragazzo di bottega da Pierino di 
Afragola, un barbiere che lavora-
va su via Napoli al rione Libertà. 
Lo guardavo mentre insaponava la 
barba, mentre tagliava i capelli. A 
quei tempi non esistevano scuole, 
dovevi apprendere con gli occhi 
per poi mettere in pratica e miglio-
rarti”. Lino smette per un periodo 
di fare il barbiere. Parte militare e 
dopo lavora per due anni in Svizze-
ra. Poi ritorna nella sua Benevento 
e torna a fare il ‘ragazzo’, ma solo 
per poco. Nel 1976 apre un’attività 
tutta sua. “Ho cominciato 43 anni 
fa – racconta -, invece da 30 ho 
questo salone sempre su via Napo-
li”. Il tempo nel negozio di Lino si 
è fermato: tutto è tenuto in ottime 
condizioni, tutto ordinato proprio 
come all’inizio. “Nella zona – con-
tinua - sono il più vecchio titolare 
di attività. I miei clienti sono per 
la maggior parte persone anziane, 
giovani ne ho pochi. Ci sono sta-

ti clienti a cui ho tagliato capelli e 
rasato barba per generazioni: dal 
nonno, al figlio, al nipote. Mi han-
no dato da vivere, non mi hanno 
fatto mancare niente. O col mio sa-
per o con altro me la sono sempre 
cavata”. Lino è sposato, ha tre figli e 
sei nipoti. L’ultimo è nato 20 giorni 
fa (ci offre un confetto azzurro) e 
si chiama come lui. “Lavoro tutti i 
giorni agli stessi orari – continua 
Lino - Se prendi un impegno col 
pubblico e lo fai con una certa pro-
fessionalità devi rispettare delle re-
gole: non è corretto ritardare con le 
persone che ti portano il pane quo-
tidiano. Ho fatto sempre così e mi 
sono trovato bene. Questo lavoro 
mi ha dato da vivere e regalato tan-
te soddisfazioni. A casa non è man-
cato mai niente: i figli li ho mandati 
a scuola, ho comprato casa. Cosa si 
può volere di più dalla vita?”. 

Anna Liberatore

I “primi” 43 anni da barbiere di Lino 

Si può essere eroi per un giorno, 
parafrasando la celebre canzone di 
David Bowie “Heroes”; oppure si 
può essere eroi tutti i giorni viven-
do la quotidianità. E’ quello che ha 
fatto Giovanna. Sessantotto anni, 
quattro figli, nove nipoti e una vita 
che non le ha risparmiato nulla. 
Negli anni ’80 ha una gravidanza 
difficile che le porterà una serie di 
problemi di salute, la dialisi e poi il 
trapianto di rene. La chiamano per 
il trapianto da Siena il 31 dicem-
bre del 2011. “Stavo preparando 
qualcosa per il cenone – racconta 
– quando ha squillato il telefono. 
Quando ho capito chi c’era all’altro 
lato della cornetta non ci credevo. 
E io sono rinata. E’ vero che la dia-
lisi ti permette di vivere, ma non 
è vita: porta conseguenze pesanti 
sul fisico, non ti senti mai bene”. 
Dopo il trapianto, cinque mesi 
dopo, il marito di Giovanna muo-
re per un’infezione al sangue. Non 
c’è niente da fare. Lei, nonostante 
il divieto dei medici, lo assiste in 
ospedale fino alla fine. Si sono spo-
sati negli anni ‘70 e si sono sempre 
sostenuti a vicenda. Giovanna 
nonostante la salute precaria non 
si è mai tirata indietro di fronte a 
lavoretti per contribuire a pagare 
il mutuo alla banca, mentre il ma-
rito faceva l’idraulico presso l’Alto 
Calore. Oggi fa la testimonial nelle 
scuole per la campagna di sensibi-
lizzazione che la Asl di Benevento 
sta portando avanti per invitare i 
cittadini a donare i propri organi. 
Originaria di Gragnano, il paese 
dal quale il papà emigrò per fare il 
colono a Pannarano, oggi vive nel 
piccolo centro sannita ed ha una 
famiglia che la ama. “Sono conten-
ta della mia vita – conclude - Ho 
cercato di fare sacrifici e di portare 
rispetto a tutti così come mi ha in-
segnato mio padre. Ma mi manca 
mio marito, vorrei che fosse anco-
ra qui a godersi un po’ la famiglia 
insieme a me”. LA

Testimonial Asl
dopo il trapianto:
la storia di Giovanna
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Sant’Agata de Goti - A fine 
aprile si dovranno presentare le 
liste e da quel momento si avvierà 
un intenso mese di campagna 
elettorale per eleggere il nuovo 
consiglio comunale e la 
nuova fascia tricolore 
santagatese che succe-
derà alla lunga sindaca-
tura del sindaco del Pd 
Carmine Valentino. Nel 
segno della continuità il 
nome del candidato sin-
daco di centrosinistra. 
Sarà infatti Giovannina 
Piccoli, salvi imprevisti 
dell’ultima ora, la can-
didata del Pd per il post 
Valentino. Piccoli è stata in questi 
anni vicesindaco e da sempre ha 
coperto ruoli di primo piano nel 
governo cittadino. In campo da 
tempo anche Antonio Frogiero 

con la sua lista civica di area cen-
trodestra “Si cambia”. Incassato 
l’appoggio di Forza Italia e Fratelli 
d’Italia, Frogiero - grazie anche al 
lavoro di mediazione di Clemente 

Mastella - potrebbe incassare an-
che l’appoggio di Luigi Di Nuzzi, 
candidato sindaco contro Valen-
tino alle passate amministrative 
e che ora potrebbe convergere 

su Frogiero. Ancora intavolata la 
trattativa politica con i leghisti 
santagatesi che in caso di man-
cato accordo sulla lista unitaria 
potrebbero presentarsi in auto-

nomia con un loro candi-
dato sindaco supportato 
da una lista di giovani 
del territorio. Lo schema 
che va definendosi a po-
chi giorni dalla presenta-
zione delle liste e quindi 
dall’inizio della campa-
gna elettorale è lo scon-
tro tra due liste con un 
centrodestra che potreb-
be compattarsi. Ad oggi 

resta ancora l’incognita 
Cinque Stelle, in città si rincorro-
no voci di una lista pentastellata 
ma ad oggi non c’è ancora nulla 
di ufficiale.

Salvatore Esposito

Sant’Agata, è Piccoli l’erede di Valentino 
Frogiero prova a unire il Centrodestra 

SOCIETÀ COOPERATIVA
Supporto e gestione per Enti locali

Contabilità e tributi
via Camposanto, 37 Pesco Sannita (Benevento)

Cell.: 3456037877 - 3339042521 - coop.molisannio@libero.it

Airola - Si è tenuto a metà 
aprile presso la Sala consilia-
re di Palazzo Montevergine un 
incontro tra amministratori 
caudini ed ex operai del Polo 
Tessile per discutere delle cri-
ticità che stanno vivendo i cir-
ca cento operai ex Polo tessile 
restati – chi a partire dal 2016, 
chi dal 2017 – senza sostegno 
al reddito. A promuovere il 
momento – su richiesta degli 
stessi ex lavoratori – lo stesso 
sindaco Michele Napoletano, in 
concerto con l’Amministrazione 
comunale.  Presenti all’iniziati-
va anche Lucia Meccariello ed 
Alfonso Meccariello – rispetti-
vamente vicesindaco ed asses-
sore del Comune di Moiano – il 
sindaco di Bucciano, Domeni-
co Matera, nonché l’assessore 
dell’Amministrazione di Arpaia, 
Lucio Martino. Ha introdotto i 
lavori, facendosi portavoce dei 
colleghi – circa cinquanta quel-
li presenti in sala – l’ex operaio 
Massimo Izzo che ha rappre-
sentato la drammatica situazio-
ne del quotidiano di famiglie 
“che rischiano di scivolare in 
una condizione di povertà” ed 
auspicato di sottoporre i nomi-
nativi degli ex Polo tessile, allo 
stato privi di ammortizzatori, 
all’attenzione dei deputati Orga-
ni e delle deputate Istituzioni. Il 
sindaco Michele Napoletano ha 
evidenziato come l’obiettivo non 
debba essere solo quello del so-
stegno al reddito bensì quello di 
restituire quante più persone ad 
una vera e dignitosa dimensio-
ne lavorativa, cosa in parte già 
soddisfatta con l’insediamento 
della azienda Tta.

Pasquale Brillante

Airola, chiesto 
tavolo al Mise 
per ex Polo Tessile

candidati sindaco: Antonio Frogiero e Giovannina Piccoli

Montesarchio - Il comune 
caudino ospita fino al 13 maggio, 
nell’ex Convento delle Clarisse, la 
mostra di due artisti cinesi: Sun 
Qiguang e Li Baijun. Il progetto 
nasce dalla collaborazione, che 
dura da alcuni anni, del fotore-
porter Michele Stanzione, nomi-
nato pochi mesi fa Visiting Pro-
fessor presso l’Università di arte 
e designer di Shandong, il Centro 
per gli Scambi Culturali della re-
gione dello Shangdong e dell’As-
sociazione Internazionale di Arte 
Fotografica. La mostra, composta 
da 60 opere, è curata da Rosanna 
de Cicco e Michele Stanzione.

Pasquale Brillante

La Cina in Mostra
a Montesarchio

Grandissima attesa per la 15esi-
ma edizione della Sagra della 
salsiccia rossa di Castelpoto, in 
programma da mercoledì 24 a 
domenica 28 aprile 2019. E’ pre-
vista l’ennesima affluenza di mi-

gliaia di «gastronauti» dal palato 
sopraffino, provenienti anche da 
oltre i confini regionali. Durante 
le serate, gli stand saranno aperti 
per degustare salsiccia, cecatiel-
li, prodotti tipici e vino locale. La 

manifestazione si svolgerà in una 
vasta e centrale location coperta. 
Cinque giorni non solo di food ma 
anche di occasioni di irrefrenabile 
allegria e smisurato divertimento. 
(redazione)

Salsiccia Rossa, Castelpoto il festa
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San Marco dei Cavoti Pro-
seguono gli incontri ufficiali e 
ufficiosi in vista delle elezioni 
amministrative che riguarderan-
no anche San Marco dei Cavoti. 
Mentre si rincorrono voci su pos-
sibili sfidanti alla carica di primo 
cittadino, quello uscente, Giovan-
ni Rossi (in foto), qualche giorno 
fa ha incontrato i sammarchesi 
per un resoconto dei suoi cinque 
anni. Un resoconto, ma non solo, 
e non poteva essere altrimenti 
dopo l’altro incontro pubblico te-
nuto dal capogruppo di minoran-
za Francesco Cocca, già sindaco 
del paese. Rossi ha tenuto i toni 
bassi ma dopo un focus sull’atti-
vità amministrativa, opere rea-

lizzate, finanziamenti intercettati 
ed errori commessi, ha risposto a 
Cocca punto su punto, carte alla 
mano. E mostrando la denun-

cia-querela per diffamazione che 
ha depositato contro di lui “per-
chè non si può accusare una per-
sona di aver fatto una denuncia 
in Procura, ben sapendo che non 
è vero” ha spiegato Rossi, facen-
do riferimento a fatti relativi alla 
fondazione Iacocca. Il sindaco ha 
chiarito come anche altre que-
stioni abbiano visto Cocca rac-
contare la storia “dimenticandosi 
del suo passato di amministratore 
di San Marco, con la sola inten-
zione di sovvertire la realtà e di-
struggere l’avversario”. Perciò ha 
ricordato le cifre esorbitanti che il 
comune ha avuto in disponibilità, 
con Cocca sindaco, dal Cnr per 
gestire il Museo senza che questo 

decollasse davvero, e le spese al-
trettano imponenti per Feste del 
torrone che Rossi ha invece gesti-
to con risorse esigue “ottenendo 
anche buoni risultati in termini 
di presenze”. E ancora ha denun-
ciato, Rossi, l’incompetenza di 
Cocca “nel fare un’opposizione, 
seria e costruttiva, e nel parlare di 
bilancio e di progetti dell’ammin-
sitrazione uscente”. Sul da farsi il 
primo cittadino uscente è aperto 
a più possibilità e al dialogo “con 
chiunque voglia attivarsi per il 
bene del paese”.

Lucia Cocca

San Marco dei Cavoti, nervi tesi tra Rossi e Cocca

Pago Veiano Sono iniziati i lavori 
di costruzione del nuovo depu-
ratore comunale a Pago Veiano. 
L’opera, finanziata dalla Regione 
Campania e compartecipata con 
fondi del bilancio comunale, sor-
gerà in contrada Pelata. “Il mai 
realizzato depuratore comunale 
– spiega il sindaco Mauro De Ieso 
(in foto) - che, lungo tutta la sua 
storia ultra-trentennale, è stato un 
pozzo di risorse spese senza utili-

tà perché mai entrato in funzione 
e oggetto di vari procedimenti 
giudiziari viene definitivamente 

archiviato. Con l’inizio dei lavori 
di quest’opera voluta, progettata 
e fatta finanziare dall’Ammini-
strazione comunale di “Pago Ve-
iano nel Cuore” si chiude un’altra 
grottesca “eredità” che non poche 
amarezze mi ha regalato nella 
qualità di sindaco, sul piano giu-
diziario, poi tutto è stato archivia-
to, su richiesta della stessa Procu-
ra della Repubblica di Benevento”. 
Sul punto l’ex consigliere comu-

nale Nicola Gagliarde fa presente 
che “si tratta di un intervento che 
si poteva fare prima. Altri sindaci 
si sono mossi molto prima, quan-
do non c’era tutta questa pressio-
ne: quello, sì, che sarebbe stato un 
fatto straordinario”. E Gagliarde 
soprattutto si augura “che il de-
puratore non diventi l’ennesima 
opera mai messa in funzione 
come quella dell’efficientamento 
energetico”.  LC

Depuratore comunale a Pago Veiano, partiti i lavori

Notizie dal Fortore

elezioNi, a BaSelice
verSo ScoNtro a due
Baselice L’ipotesi è che per Ba-
selice la corsa alle prossime ammi-
nistrative sia un confronto a due. 
E in attesa che si concretizzi una 
lista l’altra è già quasi completa-
ta. Sono dieci i nomi che la lista 
civica Ricominciamo insieme ha 
già presentato ai cittadini presenti 
nella sala consiliare del paese. Die-
ci nomi, cui potrebbe aggiunger-
si entro il 26 aprile, data entro la 
quale andranno depositate le liste 
in corsa alle prossimi amministra-
tive, un ultimo nome, ma non è 
detto. Già dagli inizi di febbraio 
sono inziate le attività del comi-
tato per coinvolgere i cittadini in 
incontri pubblici, organizzati ogni 
volta intorno a un tema diverso, 
sul quale discutere, confrontar-
si e ipotizzare soluzioni. Quindi, 
il gruppo, in anticipo rispetto a 
una situazione complessiva che 
appare ancora non definita, ha 
presentato i suoi nomi. Alla carica 
di sindaco c’è Lucio Ferella. Can-
didati consiglieri sono: Saman-
tha Canonico, Antonella Cece, 

Andrea Cormano, Michele Del 
Vecchio, Maria Carmela Ferella, 
Maria Fusco, Gianluca Marucci, 
Leonardo Marucci, Nicola Maruc-
ci. “Sarà diifficile - ha detto in con-
clusione il candidato sindaco - lo 
sappiamo, ma siamo motivati per 
un’dea di futuro che merita di es-
sere perseguita”. L’ultimo posto ri-
masto vacante sarà occupato solo 
se ad accettare la candidatura sarà 
una delle due persone già parte del 
gruppo, ma ancora in forse. “Altri-
menti - ha chiarito Ferella - si va 
avanti con questa formazione per-
ché non andremo a cercarne uno 
a caso”.

a SaN marco parte 
la raccolta FoNdi per
la Nuova amBulaNza 
San Marco dei Cavoti La con-
fraternita di Misericordia di San 
Marco dei Cavoti ha indetto una 
raccolta fondi per l’acquisto di 
un’ambulanza. “Da oltre un mese 
- scriveva l’associazione - siamo 
nella condizione di non poter più 
usufruire della nostra ambulanza 
in servizio ininterrotto dal 1998, 
a causa del lungo e logorante im-
piego che ne ha compromesso l’u-

tilizzo”. Per risolvere il problema 
la confraternita si è dotata di un 
mezzo usato che fosse in condi-
zione di poter operare in sicurezza 
e con efficienza ma che ha richie-
sto un impegno economico, che 
dovrà essere onorato entro il 31 
agosto prossimo. A questo scopo 
i membri si rivolgono ai cittadi-
ni per ottenere un contributo che 
può essere offerto tramite bonifico 
bancario, salvadanai ubicati pres-
so gli esercizi commerciali del pa-
ese o con offerte libere in denaro 
contante. La confraternita di Mi-
sericordia di San Marco dei Cavoti 
è nata nell’aprile del 1993 opera al 
servizio dei cittadini di San Mar-
co e dei comuni vicini mediante il 
trasporto degli infermi, i ricoveri 
e le dimissioni ospedaliere, l’assi-
stenza a manifestazioni sportive, 
culturali e religiose.  

lotta al caNcro,
a pago l’aSSociazioNe 
Pago Veiano Inaugurata nei 
giorni scorsi la sede dell’associa-
zione “iononmollo - Stop Cancer” 
alla presenza di cittadini e autori-
tà del paese il taglio del nastro da 
parte di chi più di altri ha voluto 

l’inaugurazione della sede ovvero 
Gianpietro De Ieso. L’associazione 
“#iononmollo-Stop Cancer” nasce 
a Pago Veiano per volere suo e della 
sua famiglia, con finalità e attività 
di promozione sociale a sostegno 
dei malati oncologici e della ricer-
ca sul cancro. Fra le attività che so-
sterrà il sostegno economico agli 
ammalati che non sono in grado 
di affrontare i costi delle cure me-
diche, aiuti nei trasferimenti di 
ammalati in strutture specializzate 
fuori regione o nazione; l’organiz-
zazione di convegni e momenti 
rivolti alla prevenzione; raccolte 
fondi a sostegno della ricerca per 
la lotta contro il cancro; l’orga-
nizzazione di giornate solidali e 
di volontariato; assistenza morale 
e fisica all’ammalato oncologico; 
viaggi, eventi, manifestazioni vol-
te a recuperare fondi da destinarsi 
alle finalità dell’associazione; col-
laborazione nel sociale con altre 
associazioni, istituzioni e scuole 
presenti sul territorio; promozio-
ne di corsi e seminari informativi.

a cura di Lucia Cocca
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San Giorgio del Sannio “Man-
tenere in vita la vocazione indu-
striale dell’ex agenzia dei tabacchi 
di San Giorgio del Sannio serve 
solo a giustificare l’espansione edi-
lizia. È una follia lasciar marcire 
nell’abbandono 40 mila metri qua-
dri all’ingresso del paese. Occorro-
no coraggio, visione del futuro e un 
cambiamento radicale, abbattendo 
tutto e convertendo ad area verde 
attrezzata uno spazio grande come 
sei campi da calcio”. Così Nicola De 
Ieso, presidente del circolo Legam-
biente Medio Calore, sintetizza il 
punto di vista dell’associazione am-
bientalista sul dibattito in corso in 
merito al futuro di quello che resta 
dell’insediamento manifatturiero 
della defunta ETI. “Continuiamo 
a discutere di vocazioni industriali 
da scoprire o riscoprire – spiega il 

presidente De Ieso – come se non 
fossero bastati i fallimenti delle 
aziende informatiche quando sono 
finiti i contributi pubblici, i sogni 
infranti di tanti giovani e la illu-
soria Silicon Valley sannita. Altre 
ipotesi manifatturiere sono pura 
teoria. Cominciamo a dire qualche 

verità sull’ex agenzia dei tabacchi. 
La vocazione industriale dell’ex ETI 
ha un ruolo preciso nel piano urba-
nistico: prevedere un incremento 
dei residenti impiegati in un nuovo 
opificio tecnologico, come preco-
nizzato nel lontano 2005 dal piano 
triennale della Provincia di Bene-

vento. Il piano urbanistico comu-
nale è uno strumento politico che 
deve servire a garantire la qualità 
della vita dei cittadini e non solo 
a stabilire dove costruire. Noi pro-
poniamo di cambiare paradigma, 
aprendo un tavolo di lavoro tra Co-
mune, Provincia e Regione, modi-
ficando la destinazione urbanistica, 
chiedendo di investire risorse per 
l’abbattimento di tutti i fabbricati 
e la bonifica dei terreni. Un bagno 
di realismo dopo 20 anni di chiac-
chiere a vuoto e soldi buttati. Gli in-
sediamenti industriali all’interno di 
un’area urbana sono fuori dal tem-
po. Già sarebbe un miracolo vedere 
qualche azienda nell’area Pip di San 
Giovanni, desolatamente vuota”.

Pasquale Brillante

Ex ETI, la proposta del circolo Legambiente Medio Calore

San Giorgio del Sannio – 
Grazie anche all’impegno del 
Presidente e dei Soci del Velo-
Club di San Giorgio del Sannio 
“Museo della Ciclismo”. Inizia-
tiva voluta dall’amministrazione 
comunale è importante per lo 
sviluppo culturale dell’area che 
cosi va a rinvigorire un vecchio 
legame tra la cittadina sannita 
ed il ciclismo. Tutti ricorderan-

no che in passato più volte lo 
stesso Giro d’Italia fece tappa o 
passò proprio a San Giorgio del 
Sannio. Luoghi, tempi, modalità 
e costi tutti da stabilire ma in-
tanto la macchina amministrati-
va ed il VeloClub hanno iniziato 
a lubrificare le catene per porta-
re a conclusione il progetto. 

Ermanno Simeone

Nasce il Museo del ciclismo

San Giorgio del Sannio - La 
consigliera comunale Francesca Pe-
dicini (in foto con Giorgia Meloni) 
lascia la maggioranza che sostiene 
la giunta guidata da 
Mario Pepe e rimette 
le deleghe che le era-
no state assenate. Alla 
domanda del perché 
avesse preso una de-
cisione del genere la 
Pedicini risponde: 
“ero stanca di essere 
raggirata e sabotata 
da colleghi incaricati 
su altre deleghe che continuamente 
si appropriavano dei meriti degli 
eventi organizzati e non comuni-
cavano nulla del loro operato alla 

sottoscritta. L’attuale Giunta stava 
deludendo le mie aspettative di 
cambiamento, come promesso in 
campagna elettorale dal Sindaco 

Pepe”. Le motivazio-
ni al cambiamento 
quindi sono state forti 
e l’alternativa politi-
ca è stato il processo 
di rinnovamento e 
potenziamento a li-
vello provinciale di 
FdI: “dal 29 marzo 
quindi mi occupo di 
sviluppare per Fra-

telli d’Italia il territorio del Medio 
Calore e presto apriremo dei circoli 
nei  principali centri della zona” ag-
giunge Pedicini. Erm.Sim.

Maggioranza Pepe perde pezzi,
Francesca Pedicini abbandona 
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C’era grande attesa per il match 
del Benevento contro il Palermo, 
ma a spuntarla è stata la squadra 
siciliana che con un grande cini-
smo è riuscita a violare il “Ciro 
Vigorito”. Con questo successo la 

truppa allenata da Roberto Stel-
lone ha estromesso definitiva-
mente gli stregoni dalla corsa alla 
promozione diretta, dato che a 
cinque giornate dal termine sono 
sette i punti che separano il Bene-

vento dal Lecce, secondo in clas-
sifica e con una lunghezza di van-
taggio sui rosanero. Questi ultimi 
sono riusciti ad avere la meglio 
sugli stregoni anche grazie alle 
grandi parate dell’ex Brignoli che 
in diverse circostanze è riuscito a 
negare il gol ai padroni di casa e 
su tutte il portiere bergamasco è 
stato provvidenziale su una con-
clusione di Coda nel primo tempo 
e su quelle di Viola e Buonaiuto 
nella ripresa. Nonostante i grandi 
interventi del portiere che nella 
passata stagione ha regalato al Be-
nevento la gioia del primo punto 
in serie A, anche domenica sera 
gli stregoni ci hanno messo molto 
del loro per complicarsi i piani e 
le due reti del Palermo sono arri-
vate anche grazie a delle sbavature 
della difesa, con Antei che ha del-

le responsabilità in occasione del 
gol di Nestorovski e Caldirola su 
quello di Puscas. Sulla rete dell’ex 
giallorosso a sbagliare è stato an-
che Asencio che si è fatto sottrarre 
ingenuamente il pallone da Jajalo 
e questo episodio ha dato il via alla 
ripartenza che ha portato al 2-0 
dei rosanero. Nonostante la scon-
fitta, a fine gara la consapevolezza 
di aver disputato una buonissima 
partita, abbinata all’amarezza per 
il risultato, era ben visibile sui vol-
ti dei giocatori, di mister Bucchi 
e dei tifosi, ma in vista dei play 
off se si vuole provare a ripetere 
quanto fatto due anni fa non sono 
ammesse altre sbavature e si spera 
anche di non trovarsi di fronte al-
tri portieri in serata di grazia. 

Roberto Corrado

Strega, che beffa. Vince un cinico Palermo

Ci avviamo al rush finale di que-
sta stagione che ci condurrà fino 
all’ultima giornata di sabato 11 
maggio: restano cinque partite 
più eventuali playoff al Beneven-
to per poter ancora sognare l’ap-
prodo in Serie A. Il giorno di Pa-
squetta si è di scena a Verona, ore 
15: qui la Strega non ha mai vinto 
negli ultimi precedenti che hanno 
visto destini uguali per entrambe 
le compagini, promosse prima in 
A e retrocesse poi in B insieme 
negli ultimi due anni. Gli scali-

geri provengono dal riposo for-
zato nell’ultima giornata e sono 
sotto di un punto: scontro diretto 
fondamentale per mantenere la 
quarta piazza alla luce anche del 
risultato dell’andata, coi gialloblu 
vittoriosi grazie ad una rete in 
fuorigioco e al rigore sbagliato da 
Coda. Tutto d’un fiato questo fi-
nale di stagione, venerdì 26 aprile 
nell’anticipo delle 21 c’è il Cosen-
za al “Vigorito”: all’andata finì 
0-0, stesso risultato nell’ultimo 
confronto nel Sannio tra le due 

squadre, nella stagione 2015/16. 
Subito in campo a metà settima-
na: mercoledì 1° maggio, ore 15, 
Strega di scena a Crotone. Senza 
storia il match dell’andata, coi 
pitagorici disintegrati col risulta-
to di 3-0. Fuori dalla zona rossa, 
i calabresi sono alla ricerca della 
matematica salvezza. Obiettivo, 
questo, difficile per il Padova, che 
potrebbe arrivare al “Vigorito” 
già retrocesso in C, col Palermo e 
il Lecce da affrontare di seguito e 
la sosta nel mezzo. Appuntamen-
to fissato per domenica 5 maggio 
ore 15. Il campionato si chiuderà 
a Brescia, coi lombardi che po-
trebbero aver già festeggiato la 
Serie A o provare a conquistarla 
contro i giallorossi.

Guido del Sorbo

Rush finale, insidie a Verona, Crotone 
e Brescia. Col Padova l’ultima in casaNel match di domenica scorsa 

contro il Palermo, Lorenzo Del 
Pinto, schierato per la quarta 
volta consecutiva nell’undici ti-
tolare da mister Bucchi, dopo 
che il tecnico romano l’ha tenu-
to per diverse settimane in pan-
china, ha raggiunto il personale 
traguardo delle cento partite, in 
gare ufficiali, con la maglia del 
Benevento. Il centrocampista 
abruzzese, arrivato nel Sannio 
nell’estate del 2015, è uno dei 
principali beniamini della tifose-
ria giallorossa, con quest’ultima 
che ha apprezzato sin da subito 
lo spirito combattivo e l’umiltà 
di “Anema e Core”. Come ben 
noto, inoltre, dell’attuale rosa è 
l’unico che per la quarta stagio-
ne consecutiva indossa la ma-
glia giallorossa, con il numero 
quattro che dopo aver vissuto il 
biennio della doppia promozio-
ne e la stagione scorsa in serie A 
è rimasto all’ombra dell’Arco di 
Traiano e l’estate scorsa ha per-
sino rinnovato il suo contratto 
sino al 30 giugno 2021. RC

Del Pinto vola
a quota cento
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L’ex Molino: “Lo scippo di Crotone è ancora una ferita”

Nel Benevento che nella stagione 
2003/2004  andò vicino alla con-
quista della serie B il peso dell’at-
tacco era affidato a Gigi Molino, 
con il “Drago” che ripercorre il 
biennio trascorso nel Sannio e 
terminato con l’amarezza del fal-
limento dell’allora Sporting del 
presidente Spatola. “Con il gol a 
Crotone, nel ritorno della semifi-
nale play off, immaginai di avere 

in mano la serie B, ma poi sappia-
mo tutti come andò a finire. Era-
vamo una squadra di veri operai 
e che aveva una grande voglia di 
regalare, attraverso i sacrifici, un 
sogno ai propri tifosi. Alla base 
del gruppo c’era l’umiltà e la serie 
B ci fu scippata ingiustamente”. 
Al termine della stagione suc-
cessiva non andò di certo meglio 
e quanto è stato brutto dover an-

dar via da Benevento in seguito 
al fallimento della società?
Dopo la mancata iscrizione 
nell’allora campionato di serie 
C1 del Benevento ci misi davvero 
diverse settimane per riprender-
mi da un punto di vista mentale 
e non è affatto un caso che dopo 
la conclusione dell’esperienza nel 
Sannio è iniziata la fase calante 
della mia carriera.
Alcune persone che hanno con-
diviso con te l’esperienza di Be-
nevento ci hanno lasciato davve-
ro troppo presto, basti pensare a 
mister Benedetti, a Tchangai e a 
Imbriani. Quali sono i ricordi 
che ti legano a loro?
Con i primi due ho condiviso la 
grande cavalcata verso i play off 
del 2004 e con l’arrivo di mister 
Benedetti demmo una sterzata 
al nostro campionato. Carmelo, 
invece, si unì a noi soltanto nella 
stagione successiva e sin da subito 
capii quanto teneva al Benevento. 
Tutti e tre occuperanno sempre 
un posto speciale nel cuore dei 
tifosi giallorossi. 

In questa stagione gli stregoni 
lottano per un ritorno in serie A 
e pensi che tale obiettivo possa 
essere centrato?
Benevento è una piazza che vive 
di calcio e grazie alla famiglia Vi-
gorito è cresciuta molto negli ul-
timi anni. La rosa è di altissimo 
livello per la categoria e di conse-
guenza sono dell’idea che la serie 
A possa essere raggiunta, anche 
se nei piani alti della classifica ci 
sono diverse squadre attrezzate 
per il salto di categoria.
Gigi da qualche anno hai dato 
vita a una scuola calcio e come 
procede tale attività? 
La mia scuola calcio va avanti nei 
migliori dei modi e sono davve-
ro soddisfatto del lavoro che sto 
portando avanti insieme ai miei 
collaboratori. Un mio ragazzino, 
Esposito, è approdato di recente 
nel settore giovanile del Beneven-
to e mi auguro che possa essere 
séguito da qualche altro. 

Roberto Corrado

Sembra avere fine la querelle ri-
guardante la convenzione dello 
stadio “Vigorito”: dopo un paio di 
mesi di silenzio, venerdì 12 aprile 
la Giunta ha deliberato le Linee 
Guida da sottoporre all’approva-
zione del Consiglio Comunale 
per la gestione dell’impianto di 
via Santa Colomba per i prossimi 
15 anni. Come si legge all’inter-
no della nota “la Giunta ha preso 
atto delle trattative avviate con il 
Benevento Calcio e ha approvato 
la linea di indirizzo volta all’affi-
damento in concessione per 15 
anni dell’impianto, in linea con 
le esigenze di un assetto stabile e 

definito di tale gestione anche alla 
luce dell’attuale stato di dissesto 
dell’Amministrazione Comunale, 
che auspica a breve di poter defi-
nire con reciproca soddisfazione 
le vicende relative all’articolato 
rapporto con il Benevento Cal-
cio”. Lo spavento arrecato ai tifo-
si circa alcune indiscrezioni che 
volevano il presidente Vigorito 
pronto a far giocare la squadra al-
trove nella prossima stagione dato 
il noto malcontento sul fronte 
convenzione, è quindi rientrato. 
Su Facebook Mastella ha cercato 
di chiarire la vicenda: “Ho avuto 
rimproveri, improperi, cattiverie, 

una ingenerosità che neppure il 
tifo può giustificare. Andremo in 
Consiglio ad approvare il testo 
definitivo che affiderà la gestione 
dello stadio per 15 anni. A quel-
li che intervenivano a sproposito 
voglio ricordare che mentre è fa-
cile per il privato decidere il da 
farsi, per il sindaco c’è da rispetta-
re regole e norme perché lui am-
ministra un bene pubblico”.

Guido del Sorbo

Stadio “Vigorito” in gestione al Benevento, palla al Consiglio

SPORT

bar - tabacchi
DELLE POSTE

Caffè o spremuta
oppure CappuCCino

+ Cornetto
1.50€

Bar Tabacchi DELLE POSTE  Via Porta Rufina, 28 Benevento - tel. 0824 21526

in Tabaccheria Trovi
ricariche e abbonamenTi
servizio bolleTTe
loTTerie e gioco
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Con la sconfitta contro il Paler-
mo, oltre a farsi scappare l’ulti-
ma possibilità di tenere ancora 
aperto il discorso relativo a un’e-
ventuale promozione diretta, il 
Benevento ha perso l’ennesimo 
scontro diretto della stagione. 
Gli stregoni, contro le attuali 
prime otto della classifica, han-
no collezionato finora soltanto 
tre vittorie su ben dodici gare 
giocate e tale dato, alla luce dei 
play off, non lascia dormire son-
ni tranquilli. Le vittorie contro 
il Perugia sono da escludere, 
in quanto i grifoni attualmen-
te occupano la nona posizione 
e quindi fuori dalle due zone a 
premi. A cinque giornate dal 
termine della regular season alla 
truppa di Bucchi restano da gio-

care ancora due scontri diretti 
e a partire dalla prossima gara 
contro il Verona serve un deci-
so cambio di passo. Soltanto in 
caso di vittoria al “Bentegodi” si 
affronterebbero poi gli eventuali 
play off con una maggiore con-

sapevolezza dei propri mezzi. 
Un altro dato che preoccupa e 
non poco è quello delle sconfitte 
interne e con quella di domenica 
sera è salito a cinque il numero 
dei passi falsi al “Vigorito”. Nes-
suna squadra, tenendo conto 
sempre delle prime otto, ha fatto 
peggio degli stregoni e alla luce 
di tale dato aumenta sempre di 
più il rammarico per quello che 
sarebbe potuto essere il campio-
nato del Benevento e che non è 
stato. Basti pensare che con solo 
un terzo in più dei quindici pun-
ti gettati alle ortiche nelle cinque 
gare perse a domicilio capitan 
Maggio e compagni sarebbero 
stati sulla scia di Brescia e Lecce.

Roberto Corrado

Al Vigorito è il quinto Ko,
la Strega male negli scontri diretti

Il 30 marzo scorso  si è tenuta, 
dopo appena 10 mesi di attivi-
tà, la prima assemblea generale 
della Rugby School di Bene-
vento, ultima realtà nata del pa-
norama rugbistico sannita. Tra 
gli obiettivi: la  promozione del 
rugby nelle strutture scolastiche 
di concerto con la Federazione  
Italiana Rugby e le società del 
territorio sannita,  per l’incre-
mento dei tesserati e la creazione 
al proprio interno una scuola di 
minirugby per bambini dai 6 ai 
12 anni. La società punta inoltre 
alla formazione di nuovi tecnici 
e dirigenti individuati all’interno 
dei club del territorio. “La so-
cietà  - ha spiegato il Presidente 
Vincenzo Rapuano- opera esclu-
sivamente nel settore del rugby 
compreso nelle fasce di età tra i 
sei e i dodici anni con l’intento 
di creare  una scuola di miniru-
gby. Puntiamo alla fidelizzazione 
di atleti di entrambi i sessi nella 
prospettiva di contribuire al con-
solidamento sul territorio di una 
tradizione rugbistica importante 
con occhio particolare al settore 
del rugby femminile”. In attesa di 
ottenere un campo di gioco  gli 
allenamenti  nell’ambito del re-
clutamento scolastico si svolgo-
no al campo Pacevecchia.
Questo l’organigramma: Juan 
Vicente Rapuano (in foto) pre-
sidente; Leonardo Manganiello 
vice presidente; Antonio Fran-
giosa segretario; Stefano Varrela 
consigliere;  Gianluca Volpe con-
sigliere con delega allo sviluppo 
e al marketing; Vincenzo Zullo, 
Michele Frangiosa, Roberto Ba-
lestrieri e Andrea Porrazzo com-
ponenti commissione sviluppo 
e marketing; Mariano Carone 
referente tecnico; Silvia Caldo-
ro tecnico; Fabrizio Tomaciello 
P.F.A.

Stefania Repola

A Benevento
nasce la
Rugby school
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Tutto pronto per la trentacinque-
sima edizione dell’Expò Naziona-
le Canina che si terrà domenica 
26 maggio a Telese Terme presso 
il Parco Termale. In occasione 
dell’Expò si terrà anche la nona 
edizione del Trofeo Traiano per il 
miglior soggetto pastore Tedesco, 
esperto giudice per l’evento Mario 
Bocchiccio. 
Per iscriversi contattate Vassallo 
Gennaro al 339.3640336 entro e 
non oltre il 18 maggio.

redazione

Il 26 maggio
a Telese Terme
l’Expò Canina 
e il Trofeo  Traiano

Grande successo per l’inaugura-
zione  del Benevento Official Fan 
Club “Ciro Vigorito” nella sede 
di via Umberto I. Dopo anni di 
lavoro diventa realtà il sogno di 
tantissimi fragnetani di dare vita 
ad un club ufficialmente ricono-
sciuto dal sodalizio sannita. L’i-

niziativa è nata dalla volontà del 
presidente Andrea Petrone, del 
direttivo e di numerosi sosteni-
tori locali che hanno fortemente 
voluto un luogo di aggregazione 
in cui condividere la grande pas-
sione per la propria squadra del 
cuore. redazione

A Fragneto Monforte il Club Vigorito
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EVENTI E CULTURA

Svelati pubblicamente e per la 
prima volta i dodici finalisti della 
LXXIII edizione del Premio Stre-
ga. Gli autori candidati si sono 
dedicati ad un primo momento 
d’incontro nello splendido scena-
rio del Teatro Romano, gustando 
un aperitivo, incontrando studen-
ti e lettori, e il tutto allietato dai 
racconti del Direttore Ferdinando 
Creta. Presente anche l’assessore 
alla Cultura Rossella Del Prete, la 
quale ha dichiarato: “È l’unica oc-
casione che abbiamo per portare 
in giro per l’Italia e per il mondo 
il nome della città di Benevento 
e portare qui persone che ven-
gono da ogni posto”. La seconda 
parte della kermesse si è svolta al 

Cinema Teatro San Marco a cau-
sa della pioggia incessante che ha 
impedito la presentazione ai piedi 
dell’Arco di Traiano. A condurre la 
giornalista di La7, Tiziana Panella 
che ha ospitato sul palco, per pri-
mo, il sindaco Clemente Mastella 

che ha dichiarato: “È motivo di 
orgoglio per noi poter ospitare la 
presentazione dei dodici. Resta, 
tuttavia, il rammarico per non es-
sere ancora riusciti nell’intento di 
portare la cinquina a Benevento, 
come ritengo sarebbe giusto che 

fosse. La città, per la sua storia, in-
dissolubilmente legata allo Strega, 
merita la finale”. Di volta in volta 
si sono succeduti gli autori che 
hanno dialogato con Tiziana Pa-
nella, presentando i loro lavori al 
pubblico, il tutto intervallato da 
alcuni interventi. Così il segretario 
del comitato direttivo del Premio 
Strega, Stefano Petrocchi: “Da qui 
inizia un lungo tour che li porta da 
Verbania al Salento e isole com-
prese a incontrare i lettori. La giu-
ria è composta da 660 votanti tra 
voti singolari, collettivi, in Italia e 
all’estero quindi vuol dire che chi 
vincerà dovrà convincere tanti let-
tori e questo aumenta la credibilità 
del premio”. Guido del Sorbo

Premio Strega tra Teatro Romano e San Marco

Tra festività pasquali ed eventi di 
ogni genere l’agenda degli eventi è 
ricca di appuntamenti imperdibi-
li. A San Lorenzo Maggiore, il 19 
aprile, la processione penitenziale 
del Venerdì Santo. Per gli sportivi 
il 27 aprile appuntamento con la 
Gara ciclistica - Città di Apice. Il 
22 aprile ad Airola si organizza Pa-
squetta Al Castello. A San Giorgio 
del Sannio prosegue la stagione 
teatrale cilindro nero, il 28 aprile 
in scena Stai attento vecchia talpa 
di Angela Pula. Il 26 aprile a Pesco 
Sannita, per la III rassegna teatrale 
Recitando, in scena Un papà per 
caso de La Maschera. Ad Arpaise 
prosegue il programma Tra Luc-
ciole e stelle; sabato 27 aprile sarà la 
volta dell’ospite d’eccezione Maria-
no Rigillo. A Morcone il 4 maggio 
per A Teatro con gusto, in concer-
to gli Ever Over Fifties. Per l’edi-
zione celebrativa Benevento Città 
Spettacolo - Inverno, il 18 Aprile 
al Teatro De Simone Crocifissione 
liberamente tratto da Jacopone da 
Todi, regia di Renato Giordano. 
Il 27 aprile sempre al De Simone 
sarà la volta di Stefania Aluzzi e 

Vincenzo De Luca in Lavoro di 
coppia mentre il 4 maggio sarà la 
volta di Peppe Fonzo in 100 volte 
si. In occasione di Benevento Cit-
tà europea del vino 2019, presso il 
Teatro Romano, ogni ultimo saba-
to del mese si svolgerà Aperitivo in 
musica, un’occasione per conosce-
re il sito archeologico ascoltando 
la musica dell’Orchestra Filarmo-
nica di Benevento e degustando 
le prelibatezze sannite presentate 
dall’IPSAR “Le Streghe”. A Torre-
cuso, a partire dal 22 aprile, ogni 
terza domenica del mese appun-
tamento con Mercatini d’antiqua-
riato. Antiquariato anche a San 
Lorenzello dove ogni seconda e 
ultima domenica del mese si svol-
ge MercAntico. Per gli appassio-
nati di automobilismo, il 5 maggio 
ad Apollosa appuntamento con il 
I° raduno di primavera organizza-
to da Ruote Storiche di Benevento. 
Il 16 aprile, per le vie del centro, 
si rivivrà la passione del cristo con 
la VII Edizione Passione Vivente 
nella Benevento Romana. A Pa-
lazzo Paolo V, il 20 aprile, torna 
la Disfida della Pastiera. Per Santa 

Sofia in Santa Sofia, il 27 e 28 apri-
le si esibirà il pianista Cristiano 
Burato. Il 1 maggio torna il tradi-
zionale appuntamento con la gara 
podistica Strabenevento. Prosegue 
Palcoscenico Duemila, il 30 aprile 
attesa, al Teatro Massimo di Bene-
vento, Serena Autieri in La Men-
zogna. Presso la sede della Soprin-
tendenza di Benevento, fino al 4 
maggio, la mostra fotografica Tut-
ta la mia città di Maurizio Iazeol-
la. Presso la Casa Circondariale di 
Benevento, il 6 maggio in scena la 
compagnia (in)stabile delle Man-
dragole con Cùntame – io saccio 
cient’ favole un chiu’ bell’ e n’at. 
Fino al 3 maggio a Buonalbergo 
si svolgerà il Premio Slow is Good  
2019. Al Teatro Massimo il 10 
maggio la commedia Mbrellino e 
seta di Viliana Cancellieri. Dal 12 
maggio al via Riverberi, il festival 
itinerante di musica jazz ideato da 
Luca Aquino. A Forchia il 12 mag-
gio sarà rappresentata la storica 
battaglia delle Forche Caudine; a 
seguire musica e intrattenimento 
con Anteo di Napoli e la Banda 
del Bukò. Sabato 18 maggio tocca 
invece a Fabio Concato ad Apice 
Vecchia.

Mario Martino

Aspettando Riverberi, l’agenda sannita

Sabato, 4 maggio alle ore 19, 
un’altra serata di grande cultura 
internazionale a Palazzo Bocchi-
ni di San Giorgio del Sannio con 
la presentazione del libro di Le-
tizia Leonardi e Kevork Orfalian, 
“Il chicco acre della melagrana”.  
Il genocidio armeno e il tratta-
mento degli oppositori politici 
in Turchia attraverso la storia di 
Kevork Orfalian, figlio della dia-
spora. Dialogano con l’autrice, 
Letizia Leonardi, Enzo Parziale 
Presidente Associazione Campa-
nia Europa Mediterraneo e Ma-
rio Pepe, Sindaco di San Giorgio 
del Sannio.

Simone Razzano

A Palazzo 
Bocchini il libro
sulla dispora
degli armeni
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Da vitigno un po’ Cenerentola e 
sconosciuto alla sua riscoperta e 
valorizzazione. La Camaiola, vi-
tigno coltivato da secoli in terra 
sannita, è pronto a vedersi iscritto 
al Registro nazionale delle varietà 
di vite.  Nel corso dell’incontro 
‘Camaiola Day’, svoltosi qualche 
giorno fa a Castelvenere si è de-
ciso di avviare il riconoscimento 
presso il Ministero dell’Agricoltu-
ra per questa varietà che era stata 
ribattezzata Barbera del Sannio 
provocando qualche confusione 

con la più blasonata uva piemon-
tese. Recenti ricerche hanno di-
mostrato (come ci ricorda il col-
lega giornalista Pasquale Carlo) 
come il nome del vitigno cama-
iola, coltivato da secoli a Castel-
venere, è finito nel dimenticatoio 
quando – proprio da Castelve-
nere – si diffuse il nome del vino 
Barbera. Ed è prorpio da Castel-
venere, comune supervitato d’Ita-
lia e dalla Valle Telesina una sfida 
che valorizza i prodotti ma anche 
un territorio bellissimo e ricco di 

bellezza, storia e cultura. Que-
sto è il momento opportuno per 
valorizzare una bella e origina-
le produzione della nostra terra 
nell’anno in cui la Falanghina ha 
conquistato un primato europeo 
e la programmazione regiona-
le ed europea consentono 
investimenti consistenti 
in ricerca, promozione e 
sviluppo. 

Pasquale Orlando

GUSTO SANNIO

Non solo Falanghina, la “riscoperta” della Camaiola
DA LECCARSI I BAFFI // di PASQUALE ORLANDO

Davide e Giovanna hanno 
portato la loro passione per i vini 
e per i prodotti di eccellenza in 
questa enoteca dove, ad un’ottima 
carta dei vini, si affiancano idee 
culinarie di memorabile goduria. 
Un aperitivo davvero accogliente 
a Benevento. D’inverno nelle luci 

basse e calde della sala al piano 
terra troviamo i vini del giorno 
scritti sulla lavagna; d’estate nel 
piccolo dehors esterno, i filari di 
lampadine illuminano tavoli di 
legno. In menu taglieri o, se deci-
dete di proseguire con una cena, 
veri e propri piatti tra cui diverse 
proposte vegane e vegetariane. 
Attenzione particolare al territo-
rio con uno staff affascinante e 
preparato. La Bottiglieria sita in 
Via Mario la Vipera 1, è alle porte 
del centro storico. Non è il solito 
locale “da una bevuta e via”, ma 
un luogo d’amicizia, di vino e di 
passioni. Interessante la selezione 
di vini naturali e birre artigianali.  

Silvia Orlando

Ci vediamo in Bottiglieria!

Da più di un mese a Beneven-
to gli appassionati della saga di 
Harry Potter possono ritrovarsi a 
bere la Burrobirra e a mangiare 
Cioccorane sotto i vessilli di ogni 
casata del castello di Hogwarts. 
L’idea è nata da Danilo Cam-
polattano che insieme al fratel-
lo Francesco e altri due soci ha 
dato vita all’OllivanderS, situato 

in viale dei Rettori, a due passi 
dall’Hotel President. “Da quat-
tro anni progettavamo di avviare 
un’attività ma volevamo distin-
guerci dagli altri tipi di locali pre-
senti in città per questo abbiamo 
scelto un tema, quello di Harry 
Potter, che coincide anche con la 
leggenda delle Streghe di Bene-
vento”. Il menù è stagionale: oltre 
ai prodotti di fantasia del mondo 
del maghetto, i panini hanno il 
nome di ogni personaggio e un 
colore associato (crema al pistac-
chio per il Serpeverde Malfoy, 
alla zucca per Ron Weasley). Le 
birre variano, in bottiglia e alla 
spina, con una scelta di artigia-
nali che si differenzia sul territo-
rio. GdS

Il Pub magico di Harry Potter

Appetitaly è il primo servizio ita-
liano specializzato nella realizza-
zione e nell’invio di “dolci pen-
sieri” a domicilio in tutta Italia e 
in Europa. La gamma di prodotti 
comprende “Colazioni a Do-
micilio”, “Spuntino Romantico”, 
“Tea-Time di Relax” ed “Even-
ti Speciali”. Per tutte e quattro le 
tipologie si può scegliere tra di-
verse versioni, una volta scelto il 

menù preferito lo si potrà inserire 
in una delle scatole regalo e scri-
vere un messaggio che sarà stam-
pato su una elegante pergamena. 
Inoltre, si può personalizzare la 
scatola con una foto, una frase op-
pure un gadget. I prodotti freschi 
sono imbustati in confezioni che 
ne preservano la qualità e il gusto, 
caffè e cappuccino sono solubili. 
Il marchio è nato a Benevento più 
di dieci anni fa, come ci spiegano 
Nazzareno ed Eleonora, coppia 
nella vita e nel lavoro: “Questa 
idea è nata per unire persone lon-
tane che si vogliono bene. Diverse 
sono le occasioni per inviare un 
dolce pensiero, che sia San Valen-
tino o la festa del papà o sempli-
cemente una sorpresa a chi non 
vedi da tanto. Hanno usufruito 
del nostro servizio anche campio-
ni come Fabio Cannavaro e Mar-
tin Castrogiovanni”. 

Guido del Sorbo

Appetitaly, i leader nella 
spedizione di “dolci pensieri”

Rocco Festa, clas-
se ‘81, sannita doc, 
precisamente pa-
dulese, professione 
chef. All’età di 13 
anni approda in una 
cucina stellata Mi-
chelin guidato da tre 
nomi importanti, 
gli chef  Perin, Mi-
chelino Gioia e Ste-
fano Di Salvo. Poca 
gavetta perché “Ho 
avuto la fortuna di 
trovare persone re-
sponsabili che hanno creduto in 
me sin da subito” racconta. Scala 
subito i vertici culinari, divenen-
do chef turnante, tra le più alte 
cariche nella graduatoria, “perché 
va a sostituire tutte le mansioni 
in una cucina” spiega. Punto di 
svolta, questo, per Rocco che gli 
consentirà di lavorare in manie-
ra professionale. Cause familiari 

lo riportano in terra 
sannita ed approda 
all’Hotel Italiano, 
dove lavorerà 12 
anni. Nel frattempo 
nasce “Villa Merici”, 
in San Leucio del 
Sannio, che lo acco-
glierà non solo come 
chef di cucina. Roc-
co oggi è presidente 
del l’Associazione 
Provinciale Cuochi. 
Il neo presidente 
Festa ha portato un 

programma innovativo, la cucina 
3.0 che vede insieme pasticcieri, 
agri chef, piazzaioli e chef di cu-
cina. I suoi 21 anni di esperienza 
e le idee nuove, hanno convinto 
i tanti professionisti votanti e lo 
chef-presidente, ha detto “Abbia-
mo fatto la fondazione, ora biso-
gna costruire”.

Annalisa Ucci

Rocco Festa è il giovane
presidente dei cuochi sanniti



I laboratori di fotografia sono 
una delle attività che più ha 
a cuore la “brigata” di Blow-
Up Factory (Rampa monte-
vergine n°8, Benevento). Un 
momento di condivisione, 
confronto, sperimentazione, 
ricerca, divertimento e sco-
perta. Ecco il programma: 8 
incontri di teoria e pratica più 
mostra finale! Da Sabato 27 
Aprile a Sabato 15 Giugno dal-
le 15 alle 18. “Durante questo 
laboratorio - fanno sapere da 
BlowUp Factory - partiremo 
dalle basi della fotografia, sia 
storiche che tecniche. Duran-
te i primi incontri fisseremo le 
conoscenze utili a fotografare 
con ogni strumento, quelle 
che aiuteranno a comporre 
meglio le immagini e scegliere 
il tipo di fotografia che più si 
sente proprio. Scopriremo poi 
i segreti della post-produzio-
ne digitale per rendere uniche 
le immagini. Infine lavoremo 
ad un progetto fotografico che 
poi farà parte della mostra di 
fine corso che organizzeremo 
nel nostro spazio espositivo”.
La quota di partecipazione è 
di 150 euro. Per gli under 20 il 
costo per la partecipazione al 
laboratorio è di 100 euro. Per 
info 334.1491293.

Pasquale Brillante

Blow-Up,
al via il corso
fotografico
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l’Europa che verrà
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nuovo Parlamento, nuova Europa?
SANNIO SOCIAL FACTORY è in via Francesco Flora, 2 (Benevento) 
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